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                                                     Ragusa,20.01.2018 
 

Bando per la selezione di due esperti esterni di strumento musicale per l’ attività di avviamento 

alla pratica musicale per l’anno scolastico 2017/2018, relative al Progetto del P.T.O.F. “Musica 

Insieme” (D.M. n.8/2011). 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 della scuola ed, in particolare, il Progetto 

“Musica Insieme” (D.M. n.8/2011); 

- Visto il deliberato degli Organi Collegiali di Istituto in ordine alla realizzazione del Piano dell'Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2017-18; 
- Visto il Regolamento che fissa i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperi esterni ai sensi 

dell’art.40 del D.I. n. 44/2001 approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del 25/10/2017 N. 35;     

- Considerato che per la realizzazione del sopra indicato progetto si rende necessario il ricorso ad un 

esperto esterno;   

INDICE 

La selezione per il reclutamento di due docenti esperti esterni laureati in chitarra e pianoforte, per la 
realizzazione di un’attività di avviamento alle attività musicali per l’anno scolastico 2017/2018, relative 

al Progetto del P.T.O.F.  2016-19 “Musica Insieme”, con finanziamento da parte dei genitori della Scuola 

Primaria di questa Direzione Didattica. 

 

1. Espletamento dell’incarico 

L’espletamento dell’incarico consisterà in attività di docenza in orario pomeridiano e presso il laboratorio 

musicale della scuola, in Via Piccinini, s.n.c., in Ragusa, svolta da personale specializzato, nei confronti 

degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, i cui genitori avanzeranno richiesta, 

relativamente ai seguenti strumenti musicali: pianoforte e chitarra.  

 

2. Periodo di svolgimento  
Il servizio dovrà essere attivato e svolto presso la sede sopra indicata nel periodo dal 15 febbraio al 9 

giugno 2018, presumibilmente nei giorni di mercoledì e venerdì di ogni settimana, con esclusione dei 

periodi di sospensione delle attività didattiche, dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

 

3. Destinatari del servizio  
Destinatari del servizio di attività di avviamento alla pratica musicale sono gli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte della Scuola Primaria i cui genitori ne facciano richiesta. L’affido del servizio, pertanto, è 

subordinato ad avvenuta formalizzazione delle richieste di partecipazione, corredate da bonifico della 

quota di partecipazione. Il numero minimo degli alunni partecipanti per l’attivazione del corso è di 12 per 

il pianoforte e 15 per la chitarra. Il numero degli alunni partecipanti alle lezioni sarà di 4 unità per 

pianoforte e di 5 unità per chitarra 

 

4. Tipologia della prestazione 
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Il rapporto di lavoro si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e 
insegnamenti facoltativi e integrativi.  

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

Il numero presunto di ore di incarico per Docente è di 54 ore per l'intero corso, per un compenso orario di 

20,00 euro onnicomprensivo. 
Tutte le attività si dovranno svolgere in stretta collaborazione e con il monitoraggio del Docente interno 

Referente del Progetto del P.T.O.F. “Musica Insieme”. 

 

4. Requisiti per l’attribuzione della docenza  

    a) Diploma di chitarra/pianoforte vecchio ordinamento o di II livello; 

    b) Diploma di chitarra/pianoforte di I livello (in assenza di Diploma di chitarra/pianoforte vecchio 

ordinamento o di II livello); 

    c) Abilitazione nelle classi di concorso A030, A029 e AB56/AJ56; 

    d) Esperienze documentate di insegnamento musicale nella scuola primaria; 

    e) Corsi di formazione e  aggiornamento sulla didattica musicale. 

 

5. Criteri di aggiudicazione. 
L’affido dell’incarico verrà dato ai candidati che riporteranno il maggiore punteggio, assegnato sulla base 

dei requisiti sopra indicati, secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli. 

A parità di punteggio, verrà preferito il candidato che abbia maggiore punteggio relativamente alle 

esperienze di insegnamento nella scuola primaria. In caso di ulteriore parità, l’incarico sarà attribuito al 

docente con esperienza pregressa all'interno di questa Istituzione Scolastica. 

Ciascun candidato, in possesso di titoli adeguati, potrà concorrere ad entrambi i servizi, fermo restando 

che potrà ottenere l’incarico per uno soltanto dei due strumenti. 

Il corrispettivo si intende onnicomprensivo anche delle spese logistiche e di trasferta e di ogni onere 

presente e futuro. 

Le proposte saranno valutate da una Commissione di gara appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico, mediante valutazione comparativa dei titoli così come sotto riportato.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (Strumento Chitarra) 

Titoli valutabili Votazione Punteggio 

Diploma di chitarra vecchio ordinamento o di 

II livello (per l'insegnamento della chitarra) 

Con votazione fino a 7/10 

(70/110) 

Con votazione fino a 9/10 

(90/110) 

Con votazione fino a 10/10 

(110/110) 

Con votazione 10 e lode 

(110/110 e lode) 

Punti 8 

 

Punti 11 

 

Punti 14 

 

Punti 15 

Diploma di chitarra di I livello (per 

l'insegnamento della chitarra) 

(In assenza di Diploma di chitarra vecchio 

ordinamento o di II livello, per l'insegnamento 

della chitarra) 

Con votazione fino a 70/110 

Con votazione fino a  

90/110 

Con votazione fino a  

110/110 

Con votazione  110/110 e 

lode 

Punti 6  

Punti 9  

 

Punti 12  

 

Punti 13 

Abilitazione nelle classi di concorso A030, 

A029 e AB56 

Per ogni abilitazione 

 ( max.2) 

Punti 2 
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Esperienze documentate di insegnamento 

musicale nella scuola primaria. 

Per ogni esperienza di 

docenza ( max.3)  

Punti 1 

Corsi di formazione e  aggiornamento sulla 

didattica musicale. 

Per ogni corso (fino ad un 

massimo di 3) 

Punti 1 

   Punteggio massimo: 25/25. 

 
 

TABELLA    DI   VALUTAZIONE     DEI   TITOLI (Strumento Pianoforte) 

Titoli valutabili Votazione Punteggio 

Diploma di pianoforte vecchio ordinamento o 

di II livello (per l'insegnamento del pianoforte) 

Con votazione fino a 7/10 

(70/110) 

Con votazione fino a 9/10 

(90/110) 

Con votazione fino a 10/10 

(110/110) 

Con votazione 10 e lode 

(110/110 e lode) 

Punti 8 

 

Punti 11 

 

Punti 13 

 

Punti 15 

Diploma di pianoforte di I livello (per 

l'insegnamento del pianoforte) 

(In assenza di Diploma di pianoforte vecchio 

ordinamento o di II livello per l'insegnamento 

del pianoforte) 

Con votazione fino a 70/110 

Con votazione fino a 90/110 

Con votazione fino a  

110/110 

Con votazione  110/110 e 

lode 

Punti 6  

Punti 9  

 

Punti 12  
 

Punti 13  

Abilitazione nelle classi di concorso A030, 

A029 e AJ56 

Per ogni abilitazione 

 ( max.2) 

Punti 2 

Esperienza documentate di insegnamento 

musicale nella scuola primaria. 

Per ogni esperienza di 

docenza ( max.3) 

Punti 1 

Corsi di formazione e  aggiornamento sulla 

didattica musicale. 

Per ogni corso (fino ad un 

massimo di 3) 

Punti 1 

Punteggio massimo: 25/25. 

  
6. Presentazione delle domande 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire domanda di partecipazione ( Allegato n.1) corredata del 

proprio Curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione, intestata alla Direzione Didattica 

“Mariele Ventre”, a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC o consegnata 

direttamente all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del  4/02/2018 in busta chiusa con la 

dicitura “ Selezione esperto strumento musicale: chitarra ” ovvero “Selezione esperto strumento 

musicale: pianoforte”. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di CV europeo, di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, di un’autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Ai fini della presentazione delle candidature è requisito indispensabile il possesso del seguente titolo: 

- Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte e/o chitarra o Diploma di vecchio ordinamento in 

pianoforte e/o chitarra, Diploma accademico di primo livello in pianoforte e/o chitarra, conseguito entro 

il 31 dicembre 2012, congiunto a Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 
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I curricula saranno valutati dalla commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente bando, di 
cui fanno parte integrante, che procederà alla scelta dell’esperto attraverso comparazione degli stessi.  

(All.2) 

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l’attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’istituzione 

scolastica e dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico, se docenti, o dal Dirigente dell’ufficio, 

se dipendenti da altra amministrazione. 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso di mancata attivazione 

del progetto o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.scuolamarieleventre.it . 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on linee della Scuola entro i cinque giorni 

successivi alla data di scadenza riportata nel presente Bando.  

Quest’ultima rimarrà pubblicata per la durata di giorni dieci e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio on line dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’esperto individuato nel caso di mancata prestazione d’opera 

a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

 
L’Istituto informa che i dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse alla procedura di affidamento 
di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno trattati 
dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del D. Lvo numero 196/2003 e saranno comunicati 
a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di 
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del precitato D. L.vo numero 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 
sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

                                            Il Dirigente Scolastico reggente 

      Prof.ssa Beatrice Lauretta  
          

 

 

 
Destinatari:  

 

Albo Pretorio on-line 

 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

 

Fascicolo attività negoziale 

 

 

Atti  
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Allegato n.1 
 

Al Dirigente scolastico  
Direzione Didattica “Mariele Ventre” 

Via Piccinini 
Ragusa 

 
 
La /Il sottoscritta/o_________________________________________ nata/o a ___________ 
 
_____________________________  il ___________________ residente a _______________ 
 
__________________________  via _______________________________________ N.____ 
 
Cap______________ Città________________telef._______________Cell. _______________   
 
email ______________________________________ 
 
C.F._______________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Il conferimento dell’incarico di esperto di strumento musicale per l’ attività di avviamento alla pratica 

musicale per l’anno scolastico 2017/2018, relative al Progetto del P.T.O.F. “Musica Insieme” (D.M. 

n.8/2011), accettando senza riserve quanto previsto dal bando di reclutamento. 
 
 
 
 
Data____________________ 
 
           Firma 

____________________ 
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Allegato n.2  
 
La selezione dell’ esperto avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad insindacabile giudizio 
della Commissione tecnica, sotto la direzione del Dirigente scolastico. 
In caso di più domande, si procederà ad una comparazione della documentazione prodotta, utilizzando i 
seguenti criteri: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI ( CHITARRA) 
Compilare la colonna A. 
 

TITOLI PUNTEGGI A cura 
dell’esperto 

Commissione 
 

Diploma di chitarra vecchio 

ordinamento o di II livello (per 

l'insegnamento della chitarra) 

Con votazione fino a 

7/10 (70/110) Punti 8 

Con votazione fino a 

9/10 (90/110) Punti 11 

Con votazione fino a 

10/10 (110/110) Punti14 

Con votazione 10 e lode 

(110/110 e lode)Punti15 

  

Diploma di chitarra di I livello 

(per l'insegnamento della chitarra) 

(In assenza di Diploma di chitarra 

vecchio ordinamento o di II 

livello, per l'insegnamento della 

chitarra) 

Con votazione fino a 

70/110 Punti 6 

Con votazione fino a  

90/110 Punti 9 

Con votazione fino a  

110/110 Punti 12 

Con votazione  110/110 

e lode Punti 13 

  

Abilitazione nelle classi di 

concorso A030, A029 e AB56 

Per ogni abilitazione 

 ( max.2) Punti 2 
  

Esperienza documentate di 

insegnamento nella scuola 

primaria. 

Per ogni esperienza di 

docenza ( max.3)  

Punti 1 

  

Corsi di formazione e  

aggiornamento sulla didattica 

musicale. 

Per ogni corso (fino ad 

un massimo di 3) 

Punti 1 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI ( PIANOFORTE) 

Compilare la colonna A. 
 

TITOLI PUNTEGGI A cura 
dell’esperto 

Commissione 
 

Diploma di pianoforte vecchio 

ordinamento o di II livello (per 

l'insegnamento della chitarra) 

Con votazione fino a 

7/10 (70/110) Punti 8 

Con votazione fino a 

9/10 (90/110) Punti 11 

Con votazione fino a 

10/10 (110/110) Punti14 

Con votazione 10 e lode 

(110/110 e lode)Punti15 

  

Diploma di pianoforte di I livello 

(per l'insegnamento della chitarra) 

Con votazione fino a 

70/110 Punti 6 
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(In assenza di Diploma di chitarra 

vecchio ordinamento o di II 

livello, per l'insegnamento della 

chitarra) 

Con votazione fino a  

90/110 Punti 9 

Con votazione fino a  

110/110 Punti 12 

Con votazione  110/110 

e lode Punti 13 

Abilitazione nelle classi di 

concorso A030, A029 e AJ56 

Per ogni abilitazione 

 ( max.2) Punti 2 
  

Esperienza documentate di 

insegnamento nella scuola 

primaria. 

Per ogni esperienza di 

docenza ( max.3)  

Punti 1 

  

Corsi di formazione e  

aggiornamento sulla didattica 

musicale. 

Per ogni corso (fino ad 

un massimo di 3) 

Punti 1 

  

 

A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che abbia maggiore punteggio relativamente alle 

esperienze di insegnamento nella scuola primaria. In caso di ulteriore parità, l’incarico sarà attribuito al 

docente con esperienza pregressa all'interno di questa Istituzione Scolastica. 
 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso 

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle 

sanzioni civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni  mendaci. 

Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare 

quanto fin qui dichiarato. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati  personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le 

esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Data_________________ 

 

          Firma 

         _________________ 
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